
COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

REGISTRO DETERMINAZIONI 
SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 ANNO 2009ANNO 2009ANNO 2009ANNO 2009    
 

Data della determinazione 
  

N
U

M
E

R
O

 
 

giorno mese anno 

 
OGGETTO 

 

1 08 01 2009 

  
Liquidazione progetto finalizzato – pulizia cestini 

2 13 01 2009 

Acquisto tazze Unicef nuovi nati 

3 13 01 2009 

Rinnovo  abbonamento ai servizi informativi telematici di base 
ANCITEL anno 2009. 
 

4 13 01 2009 

Associazione dei Comuni Bergamaschi: versamento quota 
associativa anno 2009. 
 

5 19 01 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

6 19 01 2009 

 Intervento urgente per  PC 
 
  
 

7 20 01 2009 

 
Rinnovo contratto assistenza firewall per l’anno 2009 

8 22 01 2009 
Determinazione a contrattare per la vendita di un cespite 
immobiliare di proprietà comunale. 

9 22 01 2009 

Liquidazione quota associativa nazionale ANCI anno 2009. 



10 22 01 2009 

Rinnovo polizza assicurativa per la copertura rischi 
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà utilizzato per 
missioni dagli amministratori e dipendenti comunali. 
 

11 26 01 2009 

 
 
Proroga della polizza assicurativa di copertura responsabilità civile. 
 

12 26 01 2009 

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
della dipendente Lacchini Francesca. 

13  28 01 2009 

Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale  - 
periodo anno 2008 -  

14 29 01 2009 

Rinnovo Adesione ANUSCA per l’anno 2009 

15 29 01 2009 

Erogazione del contributo annuale alle Associazioni impegnate sul 
territorio Fontanellese -Anno 2009 -  

16 30 01 2009 

Affidamento appalto servizio gestione abbonamenti a quotidiani, 
periodici e riviste anno 2009 

17 09 02 2009 

 
Autorizzazione partecipazione incontri di aggiornamento 
professionale  organizzato dall’a.n.u.s.c.a. 
 

18 09 02 2009 

Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie per uffici 
comunali 

19 10  02 2009 

Impegno di spesa per acquisto  dispositivo switch baseline 24 porte 
per sistema informatico  

20 12 02 2009 

Impegno di spesa per onerosità visite fiscali 



21 16 02 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 
 

22 19 02 2009 

Fondo delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività collettiva 2009: impegno di spesa. 

23 19 02 2009 

Aggiudicazione definitiva alienazione alloggi di proprietà 
comunale. 

24 27 02 2009 

Procedura ristretta per affidamento servizio di distribuzione gas 
metano – approvazione aggiudicazione provvisoria e 
aggiudicazione definitiva 

25 03 03 2009 

Lavori di estumulazione ed esumazione – aggiudicazione definitiva 
 

26 05 03 2009 

Determinazione a contrattare per la vendita di un cespite 
immobiliare di proprietà comunale. Secondo esperimento. 

27 06 03 2009 

Erogazione contributo neo-famiglie 

28 10 03 2009 

Determinazione a contrattare per la vendita di un cespite 
immobiliare di proprietà comunale: terreno area artigianale di 
espansione. 

29 11 03 2009 

Impegno di spesa per stampa di buoni pasto per il servizio di 
refezione scolastica.  

 
 

30 11 03 2009 

Affidamento fornitura per acquisto di toner nero per stampante in 
dotazione presso gli uffici comunali 
 

31 13 03 2009 

Impegno di spesa  per  noleggio Pullmans trasporto alunni Scuola 
Primaria per attività’ di Educazione Ambientale - As/2008/2009. 



32 13 03 2009 

Premiazione lavori bando di concorso di idee sull’ambiente per gli alunni 
della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di 
Fontanella e partecipanti individuali – anno scolastico 2008/2009. 
 

33 18 03 2009 

Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Affidamento incarico.   
 

34 25 03 2009 

 
Rimborso importo franchigie sinistri assicurativi. 

35 25 03 2009 

 
Impegno di spesa per  organizzazione  decima  festa dell’albero. 

36 25 03 2009 

Impegno di spesa per svolgimento cerimonia di premiazione del 
concorso in materia ambientale anno scolastico 2008/2009. 
 

37 31 03 2009 

 
 
Approvazione DPS aggiornato 

38 04 04 2009 

Subentro polizze assicurative responsabilità civile per danni a terzi 
e copertura danni a beni mobili di proprietà con garanzia operante a 
favore degli affittuari degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale. 
 

39 06 04 2009 

 
Liquidazione compensi incentivanti la produttività 2008 
 
 

40 06 04 2009 

 
Riorganizzazione servizi: Liquidazione saldo risorse per lo 
sviluppo delle risorse umane 2008 
 

41 06 04 2009 

  
Contratto collettivo decentrato integrativo 2008 : Assegnazione nuove 
posizioni economiche 
 

42 10 04 2009 

  
Consultazioni elettorali del 6 e 7 Giugno 2009. Autorizzazione a 

compiere il lavoro straordinario al personale dipendente per il periodo dal 

10.04.2009 al 07.07.2009 per gli adempimenti concernenti le operazioni 

elettorali 



43 10 04 2009 

Consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009. Fornitura di 
stampati, prodotti software , materiale di consumo e servizi per lo 
svolgimento degli adempimenti elettorali 

44 14 04 2009 

Giochi studenteschi as 2008/2009  – Organizzazione della festa 
dello sport presso la  scuola secondaria di primo grado di 
Fontanella.  

 
 

45 14 04 2009 

Approvazione progetti finalizzati: progetto giovani, cura del verde 
e dei fiori del municipio nel periodo estivo. 

46 14 04 2009 

 Affidamento fornitura per acquisto  di timbri e toner per gli uffici 
comunali 

47 20 04 2009 

Modifica intestatario alloggi erp alienati 

48 20 04 2009 

Iniziativa balconi in fiore anno 2009. Assunzione impegno di 
spesa. 

49 30 04 2009 

Procedura ristretta per affidamento servizio di distribuzione gas 
metano – aggiudicazione definitiva. 

50 30 04 2009 

Liquidazione progetto finalizzato al reperimento dei dati per la 
elaborazione del piano di governo del territorio 

51 30 04 2009 

Affidamento fornitura per acquisto di nastri per stampa per uffici 
comunali 

52 04 05 2009 

Polizza di responsabilità civile AXA N.20395541: liquidazione 
importo regolazione premio 31.01.2008/31.01.2009 

53 04 05 2009 

Consultazioni referendarie del 21 e 22 Giugno 2009. Autorizzazione a 
compiere il lavoro straordinario al personale dipendente per il periodo dal 
04.05.2009 al 21.07.2009 per gli adempimenti concernenti le operazioni 
elettorali 



54 04 05 2009 

Consultazioni elettorali del 21 e 22 giugno 2009. Fornitura di 
stampati, prodotti software , materiale di consumo e servizi per lo 
svolgimento degli adempimenti elettorali 

55 04 05 2009 

Concessione gestione impianti sportivi di Via Bellini 127: presa 
d’atto cessione d’azienda da parte del concessionario. 

56 05 05 2009 

Concerto di fine anno scolastico alunni scuola primaria:impegno di 
spesa per impianto fonico  

57 07 05 2009 

Iniziativa balconi in fiore anno 2009. Impegno di spesa per servizio 
fotografico. 
 

58 12 05 2009 

Impegno di spesa per  l’organizzazione della manifestazione 
“ESTATE FONTANELLESE”  e concessione contributo 
straordinario al GRUPPO ALPINI di  Fontanella per 
montaggio/smontaggio  del palco. 

 
 

 

59 13 05 2009 
Riduzione e annullamento impegni di spesa per realizzazione 
opuscolo informativo  sull’attività amministrativa di fine mandato. 

 

60 15 05 2009 

Piano diritto allo studio A.S. 2008/2009: rimborso al Comune di 
Treviglio spesa per acquisto libri di testo scuola primaria per 
alunno residente in Fontanella. 
 

61 21 05 2009 

Impegno di spesa per  concessione contributo straordinario 
all’ASSOCIAZIONE “CIRCOLO CULTURALE RADAR 36” di 
Fontanella per l’organizzazione della manifestazione “FILMS IN 
PIAZZA” - ANNO 2009. 

 

62 27 05 2009 

Subentro polizza assicurativa responsabilità civile per danni a terzi 
e copertura danni a beni mobili di proprietà con garanzia operante a 
favore degli affittuari degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale. 
 

 
63 
 

29 05 2009 

Liquidazione contributo al Parco Regionale del Serio di Romano di 
Lombardia per progetto di educazione ambientale anno  scolastico  
2008/2009 . 
 
 



64 03 06 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

65 04 06 2009 

 Affidamento fornitura per acquisto di nastri e cartucce di stampa per 
gli uffici comunali 
 

66 04 06 2009 

Gestione del sistema informatico del comune di Fontanella, della 
biblioteca comunale e delle aule di informatica della scuole 
primaria e secondaria di primo grado: Integrazione impegno di 
spesa 

67 04 06 2009 

Integrazione impegno di spesa per servizio mensa per i dipendenti 
comunali per il mese di giugno 2009 

68 08 06 2009 

Affidamento servizio mensa per i dipendenti comunali ed il 
segretario comunale per il periodo dal 01/07/2009 al 31.12.2010 

69 11 06 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

70 17 06 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

71 22 06 2009 

Contributo straordinario regionale :  quantificazione utilizzo anno 
scolastico 2008/2009 per l’abbattimento del costo dei buoni pasto 
 

72 
 

22 06 2009 

Albo Comunale delle Associazioni Fontanellesi – Cancellazione 
associazione Sport e tempo libero 36. 
 

73 22 06 2009 

Rettifica determinazione n. 41 del 06.04.2008  
 
  

74 29 06 2009 

Contratto di formazione e lavoro stipulato con la Sig.ra Vecera 
Manuela : conversione in contratto  a tempo indeterminato 



75 29 06 2009 

 
Fondo delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività collettiva 2009 : integrazione. 

76 06 07 2009 

 
Erogazione contributo neo - famiglie 

77 08 07 2009 

Consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009. Liquidazione 
compenso lavoro straordinario prestato dal personale comunale nel 
periodo dal 10.04.2009 al 07.07.2009 per gli adempimenti 
concernenti le operazioni elettorali. 
 

78 13 07 2009 

Impegno di spesa per rilegatura deliberazioni e determinazioni 
relative all’anno 2008  
 

79 13 07 2009 

Rilegatura registri di Stato Civile relativi all’anno 2008 e liste di 
leva relative all’anno 1992 

80 20 07 2009 
Affidamento fornitura libri di testo alunni scuola primaria  per 
l’anno scolastico 2009/2010.  
 

81 20 07 2009 

 Affidamento fornitura per acquisto   carta in risma e cancelleria  per  
gli uffici comunali   

82 24 07 2009 

Rinnovo polizze assicurative in scadenza il 25/07/2009. 

83 24 07 2009 

Referendum del 21 e 22 Giugno 2009. Liquidazione compenso 
lavoro straordinario prestato dal personale comunale nel periodo 
dal  04.05.2009 al 21.07.2009per gli adempimenti concernenti le 
operazioni elettorali. 

84 30 07  2009 

Affidamento fornitura per acquisto materiale di consumo per gli 
uffici comunali 

85 30 07 2009 

Rinnovo polizza assicurativa responsabilità civile patrimoniale per 
copertura rischi derivanti da colpa lieve. 
 



86 03 08 2009 

Impegno di spesa per acquisto di stampati e cancelleria per la 
scuola di Fontanella. Anno scolastico 2009/2010 

87 04 08 2009 

Liquidazione progetti finalizzati denominati “Una scuola senza 
confini” e “Presentazione diciottenni – Festa della Repubblica del 2 
giugno” 
 

88 06 08 2009 

Balconi in fiore anno 2009. Erogazione premi ai vincitori. 

89 10 08 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

90  24 8 2009 

Acquisto materiale informatico 

91 07 9 2009 

Approvazione progetto finalizzato : miglioramento servizio 
trasporto  scolastico – anno scolastico  2009/2010 
 

92 07 9 2009 

 Approvazione progetto riorganizzazione servizi socialil 

93 09 09 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

94 10 09 2009 

Contributo alle famiglie per riduzione retta frequenza scuola 
dell’infanzia 
 

95 17 09 2009 

Subentro polizza assicurativa responsabilità civile per danni a terzi 
e copertura danni a beni mobili di proprietà con garanzia operante a 
favore degli affittuari degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale. 
 

96 17 09 2009 

Affidamento fornitura per acquisto nastri per stampante uffici  



97 21 09 2009 

 
Piano Diritto allo Studio 2009/2010: acquisto materiale igienico per 
il servizio di mensa scolastica. 
 

98 23 09 2009 
Libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l’anno 
scolastico 2009/2010. Fornitura integrativa.  
 

99 24 09 2009 

Erogazione contributo neo famiglie 

100 28 09 2009 

Elezioni del Parlamento Europeo e amministrative del 6-7 giugno 
2009. Approvazione rendiconto spese sostenute. 

101 30 09 2009 

 
Polizza infortuni AXA n. 20360638: liquidazione importo 
regolazione premio periodo 25/07/2008 – 25/07/2009. 
 

102 30 09 2009 

Piano diritto allo studio 2009/2010: sostegno alla programmazione 
educativo/didattica. Assunzione impegno di spesa per trasferimento 
somme all’Istituto Comprensivo per attuazione progetti per scuola 
primaria e secondaria di primo grado.   
 

103 30 09 2009 

Piano diritto allo studio 2009/2010. Trasferimento somme 
all’Istituto comprensivo per acquisto materiale di pulizia per la 
scuola primaria.  
 

104 30 09 2009 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2009/2010: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale  per la 
scuola primaria.  
 

105 30 09 2009 

 
Piano diritto allo studio A.S. 2009/2010. Indizione bando “premi al 
merito scolastico – anno 2008/2009”.  

106 01 10 2009 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2009/2010: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto cancelleria, carta e 
toner per scuola secondaria di primo grado. 
 
 

107 01 10 209 

Approvazione  bando di concorso di idee sull’ambiente per gli alunni 
della fondazione domus edera – scuola d’infanzia, della scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado di fontanella e partecipanti individuali. 
Anno scolastico 2009/2010. 
 



 

108 02 10 2009 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2009/2010: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale didattico 
per laboratori. 
 

109 02 10 2009 

 Impegno di spesa per  acquisto cancelleria e altro materiale di 
consumo per gli uffici comunali. 

110 06 10 2009 

Consultazioni elettorali del 13 e 14 Aprile 2008 e 6 e 7 Giugno 
2009. Liquidazione del conguaglio del compenso lavoro 
straordinario per effetto degli adeguamenti contrattuali a seguito 
del nuovo CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009. 

111 08 10 2009 

Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Esercizio 
finanziario 2007. 
 
 

112 09 10 2009 

Erogazione contributo neo famiglie 

113 09 10 2009 

Autorizzazione partecipazione VIII° Convegno Regionale della 
Lombardia  organizzato dall’ A.N.U.S.C.A. 
 

114 13 10 2009 

Erogazione contributo neo - famiglie 

115 13 10 2009 

Rinnovo contratto manutenzione e garanzia server 

116 16 10 2009 

Iniziativa di degustazione guidata di prodotti tipici bergamaschi in 
occasione del mercato di antiquariato, hobbistica ed altre tipologie 
espositive del 25 ottobre 2009. Impegno di spesa 

117 16 10 2009 

Affidamento  fornitura per acquisto di carta per uffici comunali 



118 16 10 2009 

Impegno di spesa per attività di educazione ambientale presso una 
testa di fontanile e il laghetto Hobbit per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado - AS/2009/2010.  
Erogazione contributo economico al parco Regionale del Serio di 
Romano di Lombardia. 
 

119 20 10 2009 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2009/2010. Progetto di 
educazione stradale scuola primaria: impegno di spesa per acquisto 
testi 

120 20 10 2009 

Concessione gestione impianti sportivi di via Bellini 127 alla Soc. 
A.S.D. Nuovo Tennis Club Selvino dal 01.09.2008 al 01.04.2009   
- Impegno di spesa erogazione contributo per rimborso spese 
consumo gas metano periodo gennaio 2009. 

 
 

121 26 10 2009 

 
 
Causa Comune di Fontanella/Cavalli + altri. Liquidazione primo 
acconto competenze legali. 
 

122 28 10 2009 

Piano diritto allo studio 2009/2010. Assunzione impegno di spesa 
per fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti in 
Fontanella che frequentano  le scuole primarie di Martinengo e 
Torre Pallavicina. 

 

123 28 10 2009 

 Impegno di spesa per intervento a seguito blocco server 

124 03 11 2009 

Libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l’anno 
scolastico 2009/2010. Seconda Fornitura integrativa.  

 
 

125 03 11 2009 

 AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO  MATERIALE 
DI CONSUMO  PER RIORDINO ARCHIVIO 
 

126 09 11 2009 

Riparto spese centro per l’impiego di Romano di Lombardia anno 
2009: liquidazione quota a carico del Comune di Fontanella. 
 



127 09 11 2009 

 Impegno di spesa per acquisto cancelleria e altro materiale 
di consumo per gli uffici comunali 

128 12 11 2009 

Piano diritto allo studio 2009/2010 – Acquisto salviette monouso 
per la scuola primaria.  
 

129 12 11 2009 

Liquidazione e riparto  spese per  funzionamento commissione 
elettorale   mandamentale anno  2008 

130 13 11 2009 

Convenzione per la riserva di n. 10 posti nel micronido “Lucilla” a 
favore del Comune di Fontanella: riduzione impegno di spesa per 
l’anno 2009.  
 

131 13 11 2009 

Premi al merito scolastico 2008/09- Riduzione impegno di spesa 
per l’anno 2009.  
 

132 13 11 2009 

SPESA PER ONEROSITA’ VISITE FISCALI: riduzione 
impegno di spesa per       l’anno 2009 
 

133 19 11 2009 

Approvazione rendiconto spese sostenute referendum 21-22 giugno 
2009. 

134 20 11 2009 
Piano diritto allo studio 2009/2010. Rimborso acquisto libri di testo 
scuola primaria. 
 

135 30 11 2009 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori di manutenzione 
straordinaria presso cimitero comunale – intervento n° 3. 

136 30 11 2009 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori di sistemazione della 
via Mazzini. 

137 30 11 2009 

Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori di sistemazione e 
riqualificazione della via Monte San Michele 



138 30 11 2009 

 
 
Acquisto software albo pretorio informatico. 

 
 


